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Le novità della Biblioteca
Mauréen
Poignonec
Il mio libro
delle
emozioni
Gallucci

Fatima
Sharafeddine
Intorno a
casa mia

Quante emozioni questa settimana!
Rabbia, tristezza, orgoglio, timidezza,
paura, gioia, invidia. Accompagna la
piccola Simona alla scoperta degli stati
d'animo e aiutala a conoscerli e a
controllarli grazie a questo libro ricco di
alette! Una storia interattiva concepita da
una specialista con tanti consigli per
imparare a gestire le proprie emozioni. Età
di lettura: da 5 anni.

La scuola, il forno, la biblioteca, la
farmacia... Ogni posto ha una sua storia.
Facciamo un giro insieme? Testo bilingue
italiano-arabo. Età di lettura: da 5 anni.

Gallucci

La mia
giornata
Usborne

Un libro coloratissimo con oltre 75 alette da
sollevare per aiutare i più piccini a
imparare
le
sequenze
temporali
divertendosi. Il gioco continua con semplici
attività di associazione e lessico, e molti
altri spunti per chi ancora non sa leggere.
Età di lettura: da 3 anni.

La zia è una confidente, una compagna di
Valentina giochi, una cuoca, una raccontastorie…
Rizzi
Quante cose divertenti si fanno insieme
alla zia quando non ci sono mamma e
Quando
papà!
arriva la zia Una storia dolce in cui il bambino può
immedesimarsi e riconoscere momenti che
Panini
vive in famiglia. Età di lettura: da 1 anno.

Irene Biemmi
Si parte,
papà!
Panini

Un viaggio in bicicletta con il papà diventa
per Anita un’avventura speciale, un gioco
di complicità e immaginazione. Una storia
per apprezzare le piccole cose quotidiane.
Età di lettura: da 1 anno.

Giappone, estate 2012: Pietro doveva
trascorrere una bella vacanza in Estremo
Oriente, ma si ritrova al capezzale del
nonno, che versa in gravi condizioni; uscito
nel giardino dell'ospedale per prendere una
boccata d'aria incontra un altro malato,
simpatico e gentile, con cui fa subito
amicizia. Presto scopre che quello non è
un malato qualunque: è Masao Yoshida, il
Sergio Rossi
direttore della centrale nucleare di
Fukushima devastata dal terremotoMasao, l’eroe
tsunami dell'anno prima, l'uomo che, per
di Fukushima
mesi, è rimasto al proprio posto e ha
sacrificato la vita per spegnere la centrale
Einaudi
ed evitare un disastro ambientale che
avrebbe coinvolto tutto il Giappone. In una
parola, un eroe. Un eroe completamente
diverso da quelli che Pietro è abituato a
vedere nei cartoni animati e nei film e che,
attraverso il racconto di cosa è accaduto in
quel drammatico 2011, gli insegnerà ad
affrontare la sua più grande paura. Età di
lettura: da 9 anni.

Nel 1955 un ingegnere svizzero, al rientro
da una passeggiata in campagna,
osservava strani fiori rimasti appiccicati ai
suoi vestiti. Solo pochi anni dopo, nel 1968,
le tute dei primi astronauti a toccare il suolo
lunare utilizzavano il velcro, il sistema di
chiusura a strappo ispirato proprio ai piccoli
"ganci" della bardana. Da centinaia di anni
la natura è fonte di ispirazione continua per
scienziati, architetti, ingegneri: la biomimesi
non "copia" semplicemente i processi
Mat Fournier naturali, ma da essi trae lo spunto per
realizzare nuove tecnologie o migliorare
Biomimesi quelle esistenti. Aerei dalla fusoliera
Quando la ispirata alla forma del tonno, treni ad alta
natura ispira velocità progettati a imitazione del becco
la scienza del martin pescatore, edifici climatizzati
come termitai, robot-aragosta in grado di
Lswr
sminare i fondali marini. A lungo una
semplice scienza "empirica", la biomimesi
è uno degli aspetti più promettenti della
ricerca contemporanea: grazie a essa,
possiamo
immaginare
invenzioni
affascinanti, tecnologie meno inquinanti,
materiali completamente riciclabili, energie
rinnovabili. La natura ha già tutte le
risposte. E, dopo la lettura di questo libro
magnificamente illustrato, anche voi la
guarderete come non avete mai fatto
prima.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
Delphine Chedru, 1, 2, 3, via!, Panini
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni)
Sir Steve Stevenson, Troppe magie per Marvin, Piemme
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
Youtr Name. Anoyher Side: Earthbound, J-Pop

Per genitori e insegnanti
T. Malaguti, Insegnare a leggere e scrivere con il metodo Fol, Erickson
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